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ORDINANZA N. 8 del 12/03/2020 
 

Oggetto: ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE DI SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITA’ DIRETTE ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DEL 

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ E DELLA DOMENICA   

 

IL SINDACO 

 
Vista L’ordinanza n. 1 del 23/02/2020, adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della 

Regione Emilia Romagna, contenente specifiche misure nella Regione Emilia-Romagna per contrastare la 

diffusione del Coronavirus, al fine di rafforzarne l’applicazione nel territorio del Comune Fontanellato; 

 

 

Richiamato il DPCM 11/03/2020, che all’art.1 c. 1 decreta la chiusura indipendentemente dalla tipologia di 

attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

 

Valutato che: 

- le disposizioni del DPCM del 11/03/2020 producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono 

efficaci fino al 25 marzo 2020, e dalla data della pubblicazione dell’attuale decreto in vigore 

cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 e 09/03/2020 estendendo 

pertanto a tutta la settimana la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 

alimentari; 

- il DPCM 09/03/2020 per quanto di rilievo ai fini della presente ordinanza, tra le misure citate 

introduce in particolare il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico; 

 

 

 

Considerato che  

- le aree mercatali, in quanto pubbliche, ricadono evidentemente nella diretta disponibilità e gestione 

della scrivente amministrazione, che non è in grado di assicurare l’adempimento delle misure 

previste dal DPCM 08/03/2020 e dal DPCM del 09/03/2020 per le attività commerciali, ossia un 

controllo puntuale e continuo volto ad evitare concentrazione di persone e rispetto della distanza di 

1 metro tra i visitatori dei mercati; 

- è obiettivo di questa Amministrazione ridurre le occasioni di spostamento all’interno del territorio 

comunale, tanto più quando tali spostamenti risultano comportare una potenziale concentrazione di 

persone in un unico luogo o locale; 

- il DPCM 11/03/2020 decreta misure maggiormente restrittive rispetto ai DPCM precedenti allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 
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Rilevato che la sospensione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari del mercato settimanale del 

giovedì e della domenica viene adottata al precipuo scopo di evitare spostamenti di persone all’interno del 

territorio comunale in tali occasioni, avendo i mercati per tradizionale connotazione quella di determinare 

concentrazione di persone in aree pubbliche del territorio, senza tuttavia che possano essere garantiti un 

accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di 

persone; 

 

Allo scopo precipuo di garantire la tutela della salute pubblica della popolazione locale anche al fine di non 

rendere vane le misure adottate con il citato DPCM 08/03/2020, quali la sospensione delle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

Visto gli artt. 50 del D.Lgs 267/2000 relativo ai poteri del Sindaco; 

 

Visto l’art. 54 TUEL 

 

ORDINA 

per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione e/o rafforzamento delle misure introdotte con DPCM  

09/03/2020 e con DPCM 11/03/2020, a decorrere da venerdì 13 marzo 2020 compreso e  fino al giorno 

25 marzo 2020, di adottare la seguente misura per il contrasto e contenimento dell’emergenza sanitaria per 

coronavirus, con riserva di modifica ove ne ricorrano i presupposti: la sospensione delle attività dirette 

alla vendita di generi alimentari del mercato settimanale del giovedì e della domenica 

DISPONE 

 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.fontanellato.pr.it  

 di incaricare il Servizio Polizia Locale di Fontanellato della vigilanza sull’esecuzione della 

presente ordinanza; 

 che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma; 

 Comando Stazione Carabinieri di Fontanellato 

 SUAP Comune di Fontanellato 

AVVERTE 

 le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione 

amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

 ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 

http://www.comune.fontanellato.pr.it/
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Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del 

presente provvedimento. 

 

  

Il SindacoTRIVELLONI 

FRANCESCO / INFOCERT SPA  

 


